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LA CONSULTA ISPETTORIALE DELLA FAMIGLIA SALESIANA 
 
 

Offriamo queste indicazioni sulla Consulta Ispettoriale della Famiglia Salesiana come risposta alle 
richieste pervenute dai Delegati Ispettoriali della Famiglia Salesiana. In tanti luoghi chiedevano 
orientamenti concreti su questo spazio di incontro considerato molto importante. Con la presente 
desideriamo rispondere alle domande che abbiamo ricevuto nelle diverse regioni. 

 
Nella redazione di questo documento hanno partecipato il Delegato del Rettor Maggiore per la 
Famiglia Salesiana, il Delegato Mondiale dei Salesiani Cooperatori, il Delegato Mondiale degli 
Exallievi/e Don Bosco, l’Animatore Spirituali di ADMA e l’Assistente Centrale delle VDB e dei 
CDB.  
 
 
 1.- Natura della Consulta 
 
Fin dagli inizi, nel impegno educativo ed evangelizzatore degli SDB, il lavoro in équipe, anche con i 
laici, è stato sempre presente, anche se ha avuto  una rilevanza distinta nei diversi momenti della 
nostra storia.    
 
Dopo il CGS questo invito a lavorare insieme trova uno nuovo slancio, e ci richiamiamo ad una 
convinzione originale di Don Bosco: il desiderio del nostro Fondatore d’incorporare altri persone e 
altri gruppi nella missione salesiana ha un chiaro senso spirituale.  
 
Diventa illuminatore l’inizio della Carta d’Identità della Famiglia Salesiana dove se spiega l’origine 
del carisma salesiano nella Chiesa: “Con umile e gioiosa gratitudine riconosciamo che Don Bosco, 
per iniziativa di Dio e la materna mediazione di Maria, diede inizio nella Chiesa ad un’originale 
esperienza di vita evangelica” (CIFS, art. 1). 
 
Le persone e i gruppi invitati a partecipare con noi nel lavoro missionario sono anche frutto d’un 
particolare intervento dello Spirito. Questo intervento spiega la singolare lettura che fanno del 
Vangelo, simile a quella fatta da Don Bosco. Da questa esperienza spirituale comune nasce la 
Famiglia Salesiana. 
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 Dal tempo di Don Bosco, con queste persone e questi gruppi condividiamo un carisma originale. 
Questo significa che siamo tutti corresponsabili, benché in maniera diversa, della conservazione e 
l’arricchimento di questo dono di Dio alla Chiesa e alla società.  
 
Questa esperienza spirituale è il fondamento della Consulta della Famiglia Salesiana. Essere coscienti 
del particolare intervento dello Spirito in tutti noi mette in gioco la nostra capacità educativa e anche 
esprime la profondità delle nostre convinzioni spirituali. Siamo invitati a rendere presente l’intervento 
di Dio, dove si definisce la nostra vita e quella dei nostri gruppi. Per questo dobbiamo curare alcune 
strutture che ci permettano attualizzare, in ogni momenti della nostra storia, quanto ha fatto, e 
continua facendo lo Spirito. 
 
Nella Carta d’Identità della Famiglia Salesiana, ci offrono alcuni suggerimenti concreti dove 
esprimiamo la risposta che diamo a quello che Dio ci chiede. Afferma che “per assicurare 
un’animazione regolare ed efficace alla Famiglia Salesiana, disponiamo di alcuni essenziali 
organismi di coordinamento e favoriamo specifiche occasioni d’incontro” (CIFS art.46). Continua 
dicendo che “a livello mondiale, regionale, nazionale, ispettoriale e locale, l’unità viene sostenuta e 
incrementata da Consigli o dalla Consulta della Famiglia Salesiana” (CIFS art. 46) 
 
La Consulta esprime l’unità carismatica istituzionale dei diversi gruppi esistenti nel territorio della 
Ispettoria. Rappresenta un luogo propizio per promuovere la comunione e assicurare lo sviluppo del 
carisma salesiano. Diventa un incontro privilegiato per il dialogo e la riflessione. Si converte in uno 
strumento per la pianificazione e la revisione e mezzo per potenziare la pastorale vocazionale e 
l’azione pastorale di ciascuno dei gruppi. 
 
 2.- Obiettivi della Consulta 
 
In questo medesimo articolo della Carta si concretano cinque obiettivi a tenere conto nella 
realizzazione della Consulta. 
 
1.- Studiare ed approfondire la figura de Don Bosco. 
2.- Rafforzare il senso di appartenenza dei Gruppi alla Famiglia Salesiana e la loro specifica identità. 
3.- Proporre incontri ed esperienze di formazione in comune. 
4.- Conoscere le sfide pastorali della società e della Chiesa locale e i possibili inserimenti dei nostri 
gruppi in esse. 
5.- Cercare di condividere con i gruppi del territorio le iniziative apostoliche  (Cfr. CIFS art.46). 
 
Questi obiettivi ci permettono di generare, condividere e coordinare, tra altri, alcuni di questi servizi: 
. Elaborazione e accompagnamento del Progetto Ispettoriale della Famiglia Salesiana (obiettivi, 
processi, passi, calendario delle date e degli eventi ispettoriali,…) 
. Organizzazione di Giornate Ispettoriali che si possono fare insieme. 
. Animazione degli Incontri Ispettoriali settoriali della Famiglia Salesiana. 
. Cura della relazione con le Chiese Locali e con altri gruppi della Chiesa. 
. Promozione di corsi, incontri formativi, EE.EE., momenti di preghiera insieme ed altri. 
. Realizzazione insieme di alcun intervento missionario.  
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 3.- Organizzazione della Consulta 
 
Due indicazioni, di carattere carismatico, possono orientare l’organizzazione delle Consulta 
Ispettoriale della Famiglia Salesiana. 
 
Prima di tutto capire che gli SDB, come nucleo animatore, stimoliamo e accompagniamo i progetti e 
gli itinerari dei gruppi della Famiglia Salesiana, in modo particolare dei gruppi con i quali abbiamo 
una particolare responsabilità, SSCC. EXXALLIEVI/E DON BOSCO, ADMA, VDV e CDB. (Cfr. 
Cost SDB arts 5, 48; Reg SDB art 36). 
 
Questo impegno lo facciamo tenendo conto, nei nostri interventi, della autonomia di ciascuno dei 
gruppi. 
 
Un secondo orientamento ci invita a tenere conto che la figura del Rettor Maggiore, “successore di 
Don Bosco, Padre comune e centro di unità dell’intera famiglia” (CIFS, art. 13) trova nell’Ispettore 
la persona che rappresenta lui e Don Bosco nel territorio della Ispettoria. 
 
 
All’Ispettore corrisponde convocare la Consulta, preparare l’ordine del giorno –con la collaborazione 
degli altri- e presiede il raduno della Consulta. 
 
Sono invitati a partecipare a questo incontro i responsabili di ciascuno dei Gruppi della Famiglia 
salesiana presenti nel territorio della Ispettoria. 
 
L’Ispettore ha la facoltà d’invitare anche i responsabili di altri gruppi, che abbiano significatività 
carismatica salesiana nella Ispettoria, anche se non appartengono ai gruppi giuridicamente iscritti alla 
Famiglia Salesiana. Nel prendere queste decisioni ci si può ispirare a quanto dice l’articolo 3 della 
Carta d’Identità. 
 
 
 4.- Periodicitá della Consulta 
 
La Consulta si celebra almeno, una volta all’anno. Una frequenza maggiore permette di meglio 
verificare e progettare. L’obbiettivo di qualificare il carisma salesiano nella Ispettoria determina 
anche la periodicità di questo incontro.  
 
 
 5.- Le Consulte Regionale, Nazionale e Locale della Famiglia Salesiana  
 
Abbiamo fatto riferimento all’Ispettoria, territorio della Consulta Ispettoriale della Famiglia 
Salesiana. C’è la possibilità di fare la Consulta anche nell’ambito delle regioni o della nazione 
esistenti nella Ispettoria quando, operativamente, si consideri opportuno, benché questo ci obblighi a 
fare diverse consulte di carattere Ispettoriale. 
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Per la Consulta Locale, quella delle comunità locali, si può fare un adattamento di queste indicazioni 
al territorio dove si trova la comunità. La natura, gli obbiettivi e la periodicità sono i medesimi che 
nella Consulta Ispettoriale.  
 
In qualsiasi soluzione che si prenda, questo adattamento della Consulta Locale dovrebbe tenere conto 
sempre della natura carismatica della Consulta e assicurare la presenza di tutti i responsabili dei 
Gruppi della Famiglia Salesiana presenti nel territorio. 
 
È compito del Direttore organizzare la Consulta Locale come fa l’Ispettore nell’Ispettoria. Il Direttore 
rappresenta a Don Bosco, al Rettor Maggiore e all’Ispettore nel territorio della comunità locale. Il 
Direttore convoca, fa l’ordine del giorno – con la collaborazione degli altri-, e presiede il raduno della 
Consulta. 
 
  
 
       Roma, giugno 2018 


